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Un appello rivolto agli imprenditori e investitori italiani  
Si è tenuto, come previsto presso il JCT, suggestivo locale di tendenza del capoluogo piemontese, l’incontro dedicato alle 
opportunità di investimento in Hong Kong, Macao e Viet Nam, con particolare attenzione al food and wine. Organizzato dal 
Centro di Studi Vietnamiti, sotto gli auspici del Consolato onorario in Torino, l’incontro ha accolto fra i relatori, Sandra 
Scagliotti, Console onorario R.S. Viet Nam, Manuele Bosetti, General manager della Camera di commercio italiana in Hong 
Kong, Lorenzo Riccardi, commercialista e saggista, specialista in fiscalità internazionale, Federico Vasoli, avvocato presso 
dMTV- de Masi Taddei Vasoli, studio legale associato di Milano e Giorgio Romano, Segretario generale Camera 
Commercio Italia Viet Nam in Torino.  
Nel presentare le eccellenti opportunità di investimento e attività economiche dell’area - sulla base della consolidata 
esperienza di Hong Kong da un lato, e in ragione del nuovo impulso acquisito dall’economia vietnamita -, gli esperti hanno 
sottolineato l’importanza per gli  imprenditori  del nostro Paese di proiettarsi  nel  mercato  asiatico, cogliendo le nuove 
opportunità di sbocco in una zona del mondo che non potrà che continuare a crescere ed espandersi nel futuro. 
 
Esperti a confronto 
Il Console onorario, ha sottolineato come il Viet Nam, nel quadro dei Paesi del Sud-est asiatico, rappresenti un Paese unico 
per posizione geografica, storia e cultura; “nazione quadri millenaria, da sempre crocevia naturale dei commerci - ha precisato 
-, con il dinamismo della sua economia, può essere oggi una piattaforma di scambio particolarmente competitiva per quelle 
aziende italiane che intendano divenire più attive sui mercati asiatici. Ha poi messo in risalto alcune caratteristiche del Paese 
che lo rendono, per certi aspetti, più favorevole di altri dell’area:  “in Viet Nam  - ha precisato -,  non vi sono grandi difficoltà 
dal punto di vista culturale: è un Paese aperto, per certi aspetti affine all’Italia, lo è assai più della Cina, da cui differisce per 
specifici tratti culturali”. 
Manuele Bosetti, ha illustrato i dati macroeconomici di Hong Kong e Macao -  porte d’ingresso della Cina, presentando uno 
scorcio geo-economico e politico e i risultai dell’ import/export di Hong Kong, con particolare attenzione al’Italia e i suoi 
settori di maggior intervento, il food and wine in particolare:  “Nel 2011 - ha detto -,  le importazioni di Hong Kong,  dove non 
è prevista alcuna tassa per i liquori con meno del 30% di alcol, sono aumentate del 39,2%. La semplicità delle normative 
sull’importazione ha favorito una maggiore diffusione della cultura enogastronomica che è in stretta relazione con la domanda 
di vino in crescita”.   
Federico Vasoli, ha illustrato i passi che un investitore straniero deve compiere per proiettarsi sul mercato vietnamita: 
“Pienamente libero di scegliere i propri progetti di investimento, i partners, il luogo, la durata, i mercati di sbocco e la 
propria quota di capitale sociale - ha indicato -  l’investitore può scegliere la forma societaria che più ritiene opportuna, 
tranne che nei casi di settori di investimento sottoposti a condizioni nei confronti dei soggetti stranieri e che invece sono 
incondizionati per i soggetti vietnamiti, come l’estrazione e la lavorazione delle risorse minerarie e gli investimenti 
nell’import-export, nel trading e nella distribuzione. Il Ministero per la Pianificazione e gli Investimenti pubblica 
annualmente un elenco di progetti nazionali per i quali sono richiesti interventi stranieri”. Ha poi fornito dati essenziali su 
vari settori di investimento: tessile e abbigliamento - i settori d’esportazione più importanti per il Viet Nam -, le calzature, i  
prodotti ittici, il caffè,,l’arredamento, la plastica, la gomma, l’artigianato e il food and wine, mercato ancora inesplorato 
dagli Italiani che, per contro hanno buone chances.  
 
Una missione in Viet Nam 
Giorgio Romano, a conclusione dell’incontro, ha sottolineato come il Viet Nam “costituisca un ottimo trampolino di lancio e 
un “ponte”  per la conquista di una  piazza  da  seicento milioni  di consumatori  (la  piazza  del Sud-Est asiatico); si tratta di 
nuove opportunità che se non saranno gli imprenditori italiani a cogliere, andranno a vantaggio  d’altri”. Il Segretario della 
Camera di commercio Italia-Viet Nam ha poi annunciato il rinvio della missione economica prevista per il novembre 2012 
nella sua formula Jazz and Wine; la missione - ha detto -  è stata rinviata ai primi mesi del 2013, anno dell’Italia in Viet Nam. 
Tuttavia una delegazione di imprenditori italiani è pronta a partire per il Viet Nam con una missione esplorativa a Città Ho 
Chi Minh dal 21 al  26 novembre p.v., che prevede incontri a carattere generale e B2B”. Chi fosse interessato può contattare 
info@italiavietnam.com – www.italiavietnam.com 
 
Note redatte a cura di Violetta Borsi, Cancelleria Consolato onorario (cancelleria@consolatovietnam.it) 
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